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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Giorno del Ricordo - 10 febbraio 2020 

 

 
“Per troppo tempo le sofferenze patite 

dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle 

foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina 

strappata nel libro della nostra storia.” 

 
SERGIO MATTARELLA 

 

 

Il Parlamento Italiano, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, ha ufficialmente riconosciuto il 10 febbraio 

quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 

italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 
In vista di tale giornata, ed in considerazione dell’art. 1 comma 2 della suddetta legge, le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate, nel rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa, 

a prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di 

migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli 

di storia e di tradizioni. 
 

I docenti sono invitati a mettere in atto tutte le iniziative ritenute idonee, anche in relazione all’età 

degli alunni, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, del rispetto, della dignità 

umana. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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